
 
 

 

UN PARTNER, NON SOLO UN FORNITORE 
25 anni di esperienza, professionalità e risposte immediate per  

 
 

 
 

 

 
 

Computers Service sarà al fianco della 23^ Maratona di Reggio Emilia con lo stesso spirito di 
servizio con il quale da 25 anni si dedica ai propri clienti, con volontà di essere  

UN PARTNER, NON SOLO UN FORNITORE 
 

Computers Service metterà a disposizione vari servizi per la segreteria dell’evento  
presso il Centro Maratona che sarà allestito al Palasport di Via Guasco a Reggio Emilia 

 
 

Computers Service, con sede a Reggio Emilia, è Concessionaria Olivetti e Partner Epson per Reggio Emilia e 
Provincia, opera nel settore Informatico da 25 anni ed ha maturato significativa esperienza in varie aree, quali  
 

 AREA OFFICE / SISTEMISTICA  
Proponendo soluzioni integrate attraverso le nuove tecnologie digitali multifunzionali Copiatrici Laser, e Ink-
Jet, Stampanti Accessori. Con lo studio e la progettazione di cablaggi di Reti strutturate unitamente alla 
programmazione Sistemistica di Reti WI-FI Locali e Geografiche e la vendita e assistenza di Server Raid e PC.  
Progettazione e realizzazioni di aule meeting e problematiche sul GDPR e Fatturazione Elettronica. 
 

 AREA RETAIL   
Vendita e Assistenza  di prodotti per la gestione informatizzata del Punto Vendita come Registratori di Cassa 
e Sistemi P.O.S. a TOUCH SCREEN TOTEM e SW dedicato al Punto vendita e alla ristorazione. 
Soluzioni già predisposte per la Fatturazione Elettronica e per l’invio telematico dei corrispettivi.  
 

 AREA  EDUCATIONAL 
Vendita e Assistenza di prodotti per l’apprendimento scolastico quali: 
LIM, MONITOR TOUCH 65”/70”/75”, Video PROIETTORI , PC , SERVER , PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
RETI WI.FI , nonché REALIZZAZIONE DI AULE DIDATTICHE DIGITALI   
 

COMPUTERS SERVICE è il PARTNER ideale per unire l’elasticità alla professionalità, combinazione di fattori 
sempre più importante in un mercato che chiede risposte e pretende soluzioni certe ed immediate. 
 

Computers Service snc - V.le Regina Margherita 29 - Reggio Emilia  
Tel. 0522 440818  - info@computerservice.re.it  

 

SCUOLE PUNTI VENDITA AZIENDE 


